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OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Regola-
mento per la compartecipazione degli utenti al costo delle pre-
stazioni per i servizi residenziali, semiresidenziali e laboratori 
protetti per disabili. 

 
 
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di febbraio, il Revisore Unico esprime il proprio parere in meri-
to alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5/2022, avente ad oggetto: “APPROVA-

ZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO 

DELLE PRESTAZIONI PER I SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E LABORA-

TORI PROTETTI PER DISABILI” 
 
 

************************ 
 
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede: 

− al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di pro-
grammazione economico-finanziaria; 

− al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza 
e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche te-
nuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficita-
rietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consilia-
re le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 
Esaminata la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede l’approvazione del nuovo 
Regolamento per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni per i servizi residen-
ziali, semiresidenziali e laboratori protetti per disabili, volta a: 

− recepire ed adeguarlo agli interventi normativi statali e regionali sopravvenuti in materia di 

compartecipazione degli utenti al costo dei servizi ed in particolare per l’applicazione dello 

strumento ISEE; 
− a meglio definire gli adempimenti degli utenti del servizio; 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere favorevole, espresso dal Direttore dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/00; 
 
Considerata: 

− la necessità di modificare il regolamento sopra richiamato per recepire ed adeguarlo agli in-

terventi normativi statali e regionali sopravvenuti in materia di compartecipazione degli 

utenti al costo dei servizi ed in particolare per l’applicazione dello strumento ISEE; 

− e conseguentemente di istituire una fascia di esenzione e di personalizzazione della tariffa, 

per sostenere economicamente le persone disabili che presentano la dichiarazione ISEE; 



 

 
Verificati, inoltre: 

− la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'auto-
noma regolamentazione; 

− il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di abrogazione e successiva nuova approva-
zione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, delle aree mercatali, e per l'esposizione di mezzi pubblicitari. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Revisore Unico 
dott. Alberto Piombo 
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